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Per le informazioni di dettaglio contattare:

Bandi Imprese
Sig.ra Rossella Micheli – Tel. 0573/991435 Fax:
0573.99.14.72 finanziamenti@pt.camcom.it
Orari di apertura al pubblico:
Dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 13,00
martedì e giovedì dalle ore 15.00 alle ore 16.00

Bandi di iniziativa Comunitaria
Sig. ra Patrizia Gori – Tel. 0573-374305 pa.gori@provincia.pistoia.it
Orario apertura al pubblico:
martedì – giovedì dalle 9, 00 alle 13,00 e dalle 15,00 alle 17,00

Bandi Pubbliche Amministrazioni e Imprese:
Funzionario P.O. Moreno Seghi – Tel. 0573-374289
m.seghi@provincia.pistoia.it
Sig. ra Patrizia Gori – Tel. 0573-374305
pa.gori@provincia.pistoia.it
Orari di apertura al pubblico:
martedì – giovedì dalle 9, 00 alle 12,00 oppure su appuntamento
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Bandi Imprese
Regione Toscana: VOUCHER formativi di ricollocamento e individuali: il NUOVO bando Por Fse.
La Regione Toscana con decreto dirigenziale n. 9272 del 19 giugno 2017 ha approvato il nuovo
Avviso pubblico per il finanziamento di voucher formativi.
Presentazione della domanda : le domande di voucher formativo devono essere presentate a
decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione sul Burt del bando (5 luglio 2017), con
scadenza bimestrale entro e non oltre le ore 23.59 del giorno di scadenza a decorrere dal 10
luglio 2017 e delle successive scadenze bimestrali (10 settembre –10 novembre – 10 gennaio 2018
– 10 marzo 2018)
Camera di Commercio di Pistoia: Bando per il cofinanziamento di progetti di promozione turistica e
valorizzazione culturale realizzati da Consorzi, Società consortili – anche in forma cooperativa -,
Società cooperative e Reti di imprese con finalità di promo-commercializzazione turistica della
provincia di Pistoia – anno 2017
Presentazione delle domande dal 3 luglio al 1 settembre 2017
Camera di Commercio di Pistoia: Bando per il cofinanziamento di progetti di supporto organizzativo
e assistenza alle piccole e medie imprese per la preparazione ai mercati internazionali – anno 2017
Presentazione delle domande dal 10 luglio al 15 settembre 2017
Camera di Commercio di Pistoia: ECCELLENZE IN DIGITALE 2017, formazione gratuita di web
marketing per le imprese
Prossimo incontro 5 Settembre 2017 "Web analytics: utilizzare i dati per creare la tua strategia
online"
Regione Toscana: pubblicato il bando Efficientamento Energetico 2017 che prevede aiuti a progetti
di efficientamento energetico degli immobili sedi di impresa. Le domande a partire dal 1 giugno
2017 esclusivamente on-line sul sito di Sviluppo Toscana.
Scadenza presentazione delle domande: 7 Settembre 2017
Regione Toscana: Industria 4.0, voucher formativi per manager di azienda: al via le domande sul
bando rivolto a manager delle imprese private per corsi di formazione sui temi di Industria 4.0,
come tecnologie digitali e digitalizzazione dell'impresa.
Scadenza presentazione delle domande: 30 settembre 2017
Camere di Commercio – Unioncamere: Alternanza Scuola-Lavoro le imprese che vogliono
attivare percorsi di alternanza scuola-lavoro con le scuole possono iscriversi gratuitamente sul
portale scuolalavoro.registroimprese.it, oltre che con la firma digitale, anche utilizzando solamente
la propria PEC istituzionale. Guarda il video - tutorial per l'iscrizione semplificata
Regione Toscana: voucher formativi per giovani professionisti
Scadenza trimestrale presentazione delle domande: 30 settembre 2017
Regione Toscana: agevolazioni alle imprese per l'acquisizione di servizi finalizzati all'innovazione
Scadenza presentazione delle domande: fino ad esaurimento delle risorse disponibili, con
scadenze mensili di valutazione
Regione Toscana: modificato il bando per le agevolazioni alle aggregazioni di imprese per progetti
innovativi di carattere strategico o sperimentale
Scadenza presentazione delle domande: fino ad esaurimento delle risorse disponibili, con
scadenze semestrali di valutazione al 31/03 e al 30/09 di ogni anno
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Regione Toscana: microcredito per la creazione di imprese da parte di giovani, donne e destinatari
di ammortizzatori sociali
Scadenza presentazione delle domande: fino ad esaurimento delle risorse disponibili
Ministero dello Sviluppo Economico - Unioncamere: agevolazioni alle micro, piccole e medie
imprese per la valorizzazione dei marchi nazionali storici la cui domanda di primo deposito sia
antecedente il 1° gennaio 1967
Presentazione delle domande: a partire dal 4 aprile 2017 e fino ad esaurimento delle risorse
disponibili
Ministero dello Sviluppo Economico: INDUSTRIA 4.0 online la guida con tutte le opportunità per
le imprese (la guida è ottimizzata per la visualizzazione su Chrome e Mozilla Firefox)
Ministero dello Sviluppo Economico: Fondo per il credito alle aziende vittime di mancati
pagamenti, a partire dal 3 aprile 2017 è possibile presentare le domande di finanziamento
agevolato
Clicca MI PIACE sulla nostra pagina facebook CAMERA DI COMMERCIO DI PISTOIA per
rimanere sempre aggiornato!

Progetti, Strumenti e Servizi gratuiti
Camera di Commercio di Pistoia: servizio di primo orientamento gratuito in materia di Marchi e
Brevetti
Camera di Commercio di Pistoia: servizio di primo orientamento per le nuove attività consulenza gratuita in materia di avvio di impresa
Camera di Commercio di Pistoia: CIAO IMPRESA – banca dati per la gestione delle relazioni con
gli utenti - registrati per ricevere gratuitamente dalla Camera di Commercio di Pistoia informazioni e
comunicazioni utili per la tua attività (contributi, bandi, eventi)
Camera di Commercio di Pistoia: Crescere Imprenditori, iniziativa del Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali realizzata da Unioncamere con il supporto delle Camere di Commercio. Il progetto
prevede un percorso di accompagnamento all’avvio di impresa gratuito per i giovani iscritti a
Garanzia Giovani. Il percorso di accompagnamento consente di ottenere una premialità di 9 punti
sul punteggio complessivo per l’accesso all’agevolazione SELFIEmployment, finanziamenti a tasso
zero da 5.000 a 50.000 euro
Sistema Camere di Commercio - InfoCamere: "ATECO-INFOCAMERE.IT" un nuovo strumento
per le imprese e i professionisti utile per individuare le attività secondo la classificazione Ateco
Ministero dello Sviluppo Economico - Unioncamere: portale dedicato alle aziende interessate
ad accedere al regime di agevolazioni e incentivi fiscali per le START UP e PMI INNOVATIVE e
creazione online per le START UP innovative con la nuova modalità di costituzione con firma
digitale
Sistema Camere di Commercio – InfoCamere: portale del Registro nazionale per l'alternanza
scuola-lavoro - il punto d'incontro tra imprese e studenti
CCIAA di Pistoia - Sportello Informazioni Finanziamenti e Agevolazioni alle Imprese
(Per sapern di più….)
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Bandi Pubbliche Amministrazioni
Al fine di rendere più snella la newsbandi, si comunica che questa
conterrà
esclusivamente una selezione di novità.
Si ricorda di visionare Opportunità di
Finanziamento (Archivio ed Anteprima) per verificare quanto ancora aperto.
Regione Toscana Direzione Istruzione e Formazione
Settore Programmazione Strategica Istruzione e Formazione Tecnica Superiore
POR FSE 2014-2020
Avviso pubblico per la concessione di voucher per il supporto alla creazione di percorsi
imprenditoriali attraverso l’accesso a servizi di co-working
Scadenza: 31 /7/2017
Soggetti beneficiari: Liberi Professionisti (vedi requisiti bando )
REGIONE TO SCANA Direzione Istruzione e Formazione Settore Sistema Regionale della
Formazione
Programmazione IEFP, Apprendistato e Tirocini DECRETO 25 maggio 2017, n. 7932
POR FSE 2014-2020 - Approvazione avviso pubblico per la presentazione di progetti formativi
biennali di Istruzione e Formazione Professionale rivolti a soggetti che hanno assolto l'obbligo di
istruzione e sono fuoriusciti dal sistema scolastico comprensivi della sperimentazione duale.
Annualità 2017/2018 e 2018/2019
Soggetti beneficiari: partenariati misti composti in modo obbligatorio da Agenzie formative
accreditate e da uno o entrambi I seguenti soggetti: Istituti Professionali di Stato (IPS o Consorzi
accreditati di Istituti Scolastici) accreditati alla formazione; Centri Provinciali per l’Istruzione degli
Adulti (CPIA) accreditati alla formazione
Scadenza: 27/7/2017 h. 13
REGIONE TOSCANA
Direzione Cultura e Ricerca Settore Tutela dei Consumatori e Utenti, Politiche di
Genere, Promozione della Cultura di Pace
DECRETO 19 maggio 2017, n. 7301
Attuazione anno 2016. Piano per la tutela e la difesa dei consumatori e degli utenti. Proroga
bando di concorso a premi “Giovani consumatori anno scolastico 2016/2017”.
Scadenza: 1 dicembre 2017
Soggettio beneficiari: Scuole primarie
GIUNTA REGIONALE
DELIBERAZIONE 29 maggio 2017, n. 564
DGR 336/17 “Linee guida per la realizzazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale
ed elementi essenziali per l’apertura delle procedure di evidenza pubblica ai sensi della decisione
GR 4/2014 - anno 2017/2018 e 2018/2019”. Modifica. - INFORMATIVA

Bandi Comunitari
La Rappresentanza in Italia della Commissione Europea ha pubblicato un invito a presentare
proposte per rinnovare la rete dei centri di informazione Europe Direct per il periodo 2018-2020.
Soggetti : i organismi di diritto pubblico o gli enti privati con una missione di servizio pubblico (cfr. la
decisione della Commissione C(2016) 8443 del 19 dicembre 2016). I centri selezionati riceveranno
una sovvenzione compresa tra 25000 e 32000 euro l’anno dalla Commissione europea per lo
svolgimento delle attività di informazione e comunicazione. La nuova rete sarà operativa da
gennaio 2018.
Il termine per la presentazione delle proposte è il 27 luglio 2017 alle ore 17.
per partecipare: Link
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Si ricorda che bandi aperti su pubblici e privati , anche in modo trasversale sulle varie
materie, sono reperibili sui vari Programmi e Guide sottoriportate
Programma LIFE
Aperta la call con 6 Grant aventi tematiche e scadenze diverse…inoltre Progetti preparatori per il
Corpo Europeo di Solidarietà; Progetti Integrati; Assistenza Tecnica ai Progetti
Vai al link
Sito Ministero Ambiente
Bando Europa Creativa
30 anni di ERASMUS … per un’Europa più inclusiva
Partecipa e consulta gli eventi
Invito a presentare proposte 2016 Programma ERASMUS+
Calls, Destinatari e scadenze varie consultabili sull’invito
PROGRAMMA HORIZON
PROGRAMMA EASI
REMIND sugli aggiornamenti della NUOVA Programmazione Europea 2014-2020 per gli
aggiornamenti in tempo reale e comunque per una panoramica più ampia sui bandi comunitari
Guide utili sui finanziamenti dell'Unione europea 2014-2020
 Guida alle opportunità di finanziamento dell'Unione europea 2014-2020 – Formez PA
 Guida ai programmi di finanziamento europei 2014-2020 – Formez PA
 Guida sui finanziamenti UE per il settore del turismo 2014-2020 – Commissione UE
 Guida sugli strumenti finanziari e opportunità di finanziamento dell'Unione Europea per la
Ricerca e l'Innovazione 2014-2020
 I finanziamenti europei – Una guida per i principianti - Commissione Ue
 Guida pratica al fare impresa in Europa
 Portale Your Europe

Finanziamenti diretti della Commissione Europea

Il 25 marzo 2017 si celebra il sessantesimo anniversario della firma dei Trattati di Roma,
considerati uno dei momenti storici più significativi del processo di integrazione europea e di pace.
Consulta gli eventi
Consultazioni
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Imprese, consultazione pubblica per la valutazione intermedia del programma europeo
COSME per la competitività delle Imprese e delle PMI. Scade il 31 agosto 2017 la
consultazione pubblica on-line lanciata nell'ambito della valutazione intermedia del programma
COSME, il Programma europeo per la Competitività delle Imprese avviato nel 2014. L'obiettivo
della valutazione intermedia è misurare gli impatti e i risultati raggiunti fino ad ora partendo dalle
lezioni apprese, migliorarne l'attuazione fino alla fine del programma nel 2020, fornire una base per
attività e iniziative future. Sono invitate a partecipare tutte le parti interessate, in particolare le
imprese, le PMI, gli enti pubblici e altri stakeholder appartenenti al mondo delle piccole e medie
imprese. La consultazione è disponibile on-line dal 10 maggio fino al 31 agosto.

